
COMUNE DI TOLENTINO

INFORMAZIONI UTILI PER VOTARE

QUANDO SI VOTA

Domenica 20 settembre 2020, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì 21 settembre, dalle 
ore 7.00 alle ore 15.00, si svolgeranno le operazioni di voto per il Referendum 
Costituzionale in materia di riduzione dei parlamentari e per l’Elezione del Consiglio 
regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche.

Lo scrutinio dei voti per il Referendum costituzionale inizierà a partire dalle ore 15.00 di 
lunedì 21 settembre, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento 
del numero dei votanti. A seguire ....

CORPO ELETTORALE

Questi gli aventi diritto al voto:
– PER IL REFERENDUM: 14.525 elettori iscritti di cui 6.944 maschi e 7.581 femmine
– PER LE ELEZIONI REGIONALI: 17.738 elettori iscritti di cui 8.540 maschi e 9.198 femmine

DOVE SI VOTA

Seggio N. 1 Biblioteca Comunale, Largo Fidi 11
Seggio N. 2 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 4
Seggio N. 3 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 2 
Seggio N. 4 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2
Seggio N. 5 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2 
Seggio N. 6 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 4 
Seggio N. 7 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 8 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 9 Scuola Media "Lucatelli", Viale della Repubblica 15 
Seggio N. 10 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 11 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 12 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 13 Scuola Media "Lucatelli" Viale Della Repubblica 15 
Seggio N. 14 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 15 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 16 Scuola Materna "G. Rodari" Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 17 Villaggio Scolastico, Via Del Mattatoio 2 
Seggio N. 18 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 
Seggio N. 19 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 

COME SI VOTA

L’elettore riceverà due schede, una di colore celeste per il Referendum costituzionale, 
una seconda di colore arancione per l’elezione del Consiglio e del Presidente della 
Giunta regionale.

REFERENDUM COSTITUZIONALE

Nella scheda celeste  è riportato il quesito referendario e due caselle, una per il “SI” e 
l’altra per il “NO”, ecco il testo integrale:
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 
e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato 
dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 
12 ottobre 2019?”
Se si vota ”SI”, si esprime la volontà di approvare la riforma costituzionale sul taglio dei 
parlamentari, se invece si traccia un segno sul “NO” si boccia la modifica alla 
Costituzione e non ci sarà la riduzione di deputati e senatori, tutto rimarrà come adesso. 
Non è previsto il quorum quindi la votazione sarà valida indipendentemente 
dall’affluenza alle urne.

FAC SIMILE SCHEDA

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
E DEL PRESIDENTE DELLA  GIUNTA REGIONALE

L’elettore esprime il suo voto tracciando un segno nel relativo rettangolo e può:
– Votare per una delle liste provinciali e per uno dei candidati a Presidente collegato alla 

lista votata;
– Votare solo per il candidato a Presidente, senza alcun voto di lista. In tal caso il voto si 

intende validamente espresso anche a favore della coalizione alla quale il candidato a 
Presidente votato è collegato;

– Votare solo per una lista provinciale. In tale caso il voto si intende validamente 
espresso anche a favore del candidato a Presidente collegato alla lista stessa;

– Esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di 
uno o due dei candidati a Consigliere regionale compreso nella lista provinciale votata. 
Nel caso di due preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso 
diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

È nullo il voto disgiunto, cioè espresso a favore di una lista provinciale e di un candidato 
a Presidente non collegato alla lista stessa.

FAC SIMILE SCHEDA

       

TESSERA ELETTORALE

Il Ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto 
presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, 
oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a 
carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli 
uffici comunali, saranno aperti tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30, giovedi 17 dalle 
ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30, venerdì 18 e sabato 19 dalle ore 9.00 
alle ore 18.00, domenica 20 e lunedì 21 settembre con lo stesso orario delle operazioni di 
voto.

DIVIETO DI INTRODURRE TELEFONI CELLULARI NELLE CABINE 
ELETTORALI

Si ricorda che per assicurare la segretezza dell’espressione del diritto di voto è vietato 
introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in 
grado di fotografare o registrare immagini.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria 
con conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.

DATE E LUOGHI RILASCIO CERTIFICAZIONI PER GLI ELETTORI 
NON DEAMBULANTI O FISICAMENTE IMPEDITI

Il servizio rilascio certificazioni mediche gratuite di elettori non deambulanti (voto in sedi 
esenti da barriere esenti da barriere architettoniche) o fisicamente impediti (per voto 
assistito) informa che le certificazioni mediche saranno rilasciate giovedì 17 settembre e 
venerdì 18 settembre a Macerata UOC medicina legale previo appuntamento telefonico al 
numero 0733.2572716 contattando la segreteria aperta dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 
12 e a Tolentino presso il Distretto, le visite si effettueranno previo appuntamento 
telefonico al numero 0733.900256, contattando la segreteria aperta al pubblico dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12.
Sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 settembre, le visite si effettueranno solo ed 
esclusivamente presso la UOC Medicina legale, via Annibaldi 31/I, previo appuntamento 
telefonico al numero 0733.2572716 contattando la segreteria aperta dal lunedì al giovedì, 
dalle 9 alle 12.

INFORMAZIONI

Comune di Tolentino - Ufficio Elettorale tel. 0733.901250/251/252
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intende validamente espresso anche a favore della coalizione alla quale il candidato a 
Presidente votato è collegato;

– Votare solo per una lista provinciale. In tale caso il voto si intende validamente 
espresso anche a favore del candidato a Presidente collegato alla lista stessa;

– Esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di 
uno o due dei candidati a Consigliere regionale compreso nella lista provinciale votata. 
Nel caso di due preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso 
diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

È nullo il voto disgiunto, cioè espresso a favore di una lista provinciale e di un candidato 
a Presidente non collegato alla lista stessa.

FAC SIMILE SCHEDA

       

TESSERA ELETTORALE

Il Ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto 
presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, 
oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a 
carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli 
uffici comunali, saranno aperti tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30, giovedi 17 dalle 
ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30, venerdì 18 e sabato 19 dalle ore 9.00 
alle ore 18.00, domenica 20 e lunedì 21 settembre con lo stesso orario delle operazioni di 
voto.

DIVIETO DI INTRODURRE TELEFONI CELLULARI NELLE CABINE 
ELETTORALI

Si ricorda che per assicurare la segretezza dell’espressione del diritto di voto è vietato 
introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in 
grado di fotografare o registrare immagini.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria 
con conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.

DATE E LUOGHI RILASCIO CERTIFICAZIONI PER GLI ELETTORI 
NON DEAMBULANTI O FISICAMENTE IMPEDITI

Il servizio rilascio certificazioni mediche gratuite di elettori non deambulanti (voto in sedi 
esenti da barriere esenti da barriere architettoniche) o fisicamente impediti (per voto 
assistito) informa che le certificazioni mediche saranno rilasciate giovedì 17 settembre e 
venerdì 18 settembre a Macerata UOC medicina legale previo appuntamento telefonico al 
numero 0733.2572716 contattando la segreteria aperta dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 
12 e a Tolentino presso il Distretto, le visite si effettueranno previo appuntamento 
telefonico al numero 0733.900256, contattando la segreteria aperta al pubblico dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12.
Sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 settembre, le visite si effettueranno solo ed 
esclusivamente presso la UOC Medicina legale, via Annibaldi 31/I, previo appuntamento 
telefonico al numero 0733.2572716 contattando la segreteria aperta dal lunedì al giovedì, 
dalle 9 alle 12.

INFORMAZIONI

Comune di Tolentino - Ufficio Elettorale tel. 0733.901250/251/252
 


